Stampanti Zebra®
serie KR200™

Stampanti per ricevute per chioschi
Stampante per chioschi economica e basata
su driver, per ricevute fino a 82,5 mm di larghezza,
la stampante compatta KR203™ di Zebra offre un
valore e un’affidabilità senza pari, affermandosi come
la soluzione ideale per coloro che necessitano di una
stampante per chioschi di alta qualità con TCO minimo.
Flessibile
L’ingombro ridotto e le opzioni di montaggio flessibili fanno della KR203 la stampanti
ideale per molteplici applicazioni per chioschi dove lo spazio è limitato, sia incorporata
in soluzioni per chioschi personalizzate che in stazioni di stampa per chioschi Zebra.

Semplicità d’uso senza confronti
Come parte integrante di soluzioni per chioschi self-service, le stampanti Zebra
aiutano le aziende a migliorare il servizio offerto, aumentare la soddisfazione del cliente,
incrementare i profitti e ridurre i costi di esercizio. Infine, la qualità di stampa ottimizzata,
insieme a funzionalità quali taglierina integrata, dispositivo di produzione ricevute
brevettato per prevenire l’inceppamento della carta e sistema di rilevamento dello
strappo, garantiscono un’esperienza migliorata agli utilizzatori dei chioschi.

Interventi ridotti
Le stampanti KR203 sono ottimizzate per gli ambienti di stampa più ostili
dove affidabilità, solidità, requisiti minimi di manutenzione e semplicità d’uso
sono di fondamentale importanza. Progettate per ridurre al minimo le necessità
di manutenzione e di intervento da parte del personale, le stampanti serie KR200
includono funzionalità di risoluzione dei problemi integrate, quali gestione dello
stato stampante, sensore di esaurimento carta opzionale e il supporto di rotoli da
250 mm, per ridurre la frequenza di sostituzione.

Ideale per:
• Ricevute
• Voucher
• Tagliandi promozionali
• Transazioni di pagamento

Idonee per un’ampia
gamma di mercati:
• Vendita al dettaglio
• Industria alberghiera
• Intrattenimento
• Servizi di pubblica utilità

Specifiche tecniche*
Caratteristiche standard

Caratteristiche dei supporti

Interfacce e connettività

• Stampa termica diretta di ricevute su supporti
di 58, 60, 80 o 82,5 mm di larghezza
• Dispositivo di produzione ricevute brevettato con
sistema di rilevamento dello strappo
• Caricamento automatico supporti
• Varie opzioni di montaggio supporti, da dietro
o da sotto, per una maggiore flessibilità di
progettazione del chiosco, per rotoli fino a 250 mm
di diametro
• Connettività USB
• Risoluzione di stampa a 203 dpi
• Driver Windows® per installazione plug-and-play
• Stampa di qualsiasi carattere, codice a barre ed
elemento grafico supportato dall’applicazione
• Monitoraggio dello stato automatico
e continuo per il rilevamento di errori e
condizione dei supporti
• Taglierina integrata, completa e parziale
• Sensore supporti black mark

Larghezza supporto:
• 58 mm, 60 mm, 80 mm e 82,5 mm

Connettività:
• Mini USB 1.1 Full speed (compatibile con 2.0)

Dimensione max. rotolo:
• 250 mm

Sistemi operativi:
• Windows 7, Windows Vista®, Windows XP,
Windows Server® 2003, Windows Server 2008
(supporto dei sistemi operativi a 32 e 64 bit per
tutti i driver)

Specifiche stampante
Risoluzione:
• 8 punti per mm (203 dpi)
Larghezza max. di stampa:
• 80 mm

Diametro interno bobina:
• 25 mm standard; 12 mm con accessorio opzionale
Spessore supporto:
• Da 0,054 mm a 0,11 mm

Opzioni e accessori

Tipi di supporto:
• Rotolo o modulo continuo

Caratteristiche operative
Temperatura di esercizio:
• Da 0° C a 50° C
Temperatura di stoccaggio:
• Da -30° C a 65° C
Umidità di esercizio:
• Da 20% a 80% in assenza di condensa
Umidità di stoccaggio:
• Da 10% a 95% in assenza di condensa, esclusa
la carta

Lunghezza max. di stampa:
• 600 mm

Parti elettriche:
• 24 V CC +/-5%, 2 A max
• Copertura di stampa media (33%): 450 mA
• Corrente in stato di inattività/standby: 80 mA

Lunghezza min. di stampa:
• 92 mm

Caratteristiche fisiche

Velocità di stampa:
• 152 mm al secondo

Larghezza:
• 107 mm

Sensori supporti:
• Carta esaurita, carta nel dispositivo di produzione,
black mark e ingresso per sensore di esaurimento
carta esterno

Altezza:
• 69 mm

• Guide supporti da 58, 60, 80, 82,5 mm
• Alimentazione, ingresso 110–240 V CA,
uscita 24 V CC 70 W
• Supporto rotolo “universale” per posizionamento
variabile, con diametro fino a 200 mm
• Adattatore per uso supporto rotoli nella parte
inferiore della stampante; diametro max. 250 mm
• Supporto rotolo per montaggio a parete,
diametro max. 150 mm
• Perni di fissaggio rapido per una semplice
installazione e rimozione della stampante
• Sensore esaurimento carta con cavo da 300 mm
• Sensore esaurimento carta con cavo da 500 mm
• Accessorio per rotoli supporto di grandi
dimensioni per ridurre la tensione quando
si usano rotoli da oltre 150 mm di diametro
• Piastra di adattamento e bobina per rotoli
supporti con bobine da 12 mm
• Guida di uscita carta con protezione
dall’introduzione di carte di credito, per
un’integrazione più semplice
• Sportello carta per proteggere la stampante
da intrusioni o tentativi di danneggiamento
• Guida di uscita carta illuminata/lampeggiante

Profondità:
• 145 mm
Peso:
• 1,1 kg

Stazione di stampa per chioschi Zebra:
La stazione di stampa per chioschi Zebra è una soluzione per chioschi semplice ed economica in grado di portare anche nella
vostra azienda i vantaggi delle applicazioni self-service, quali l’incremento delle vendite, il miglioramento della soddisfazione
del cliente e la riduzione dei costi.

Caratteristiche principali:
• Soluzione esclusiva pronta per la consegna
• Installabile ovunque: montaggio a muro o su supporto
• In grado di alloggiare una stampante per chioschi KR203, TTP 2000 o KR403™ di Zebra
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zebra.com
*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
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